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PROPOSTE PER IL                                        FORMAZIONE  
TEMPO               DEGLI ADULTI  
D’AVVENTO         NEI VENERDI’   
              SERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Sala Parrocchiale alle ore 21 
 

VENERDì 22 
Novembre 

 PRESENTAZIONE DELLA LETTERA DI 
SAN PAOLO AI CRISTIANI DI FILIPPI 

 

VENERDì 29 
Novembre 

 Filippesi 1,1-11  
INTRODUZIONE 

 

VENERDì 6 
Dicembre 

 Filippesi 1,12-26  
PER ME VIVERE E’ CRISTO 

 

VENERDì 13 
Dicembre 

 Filippesi 2,1-11 
UMILIAZIONE ED ESALTAZIONE 

 

VENERDì 20 
Dicembre 

 Filippesi 2,12-30  
DEDICATEVI ALLA VOSTRA SALVEZZA 

 

LA BENEDIZIONE NATALIZIA  
DELLE FAMIGLIE  

E’ INIZIATA IL 5 NOVEMBRE  
Come gli scorsi anni, le Famiglie saranno avvertite di volta in volta con l’AVVISO affisso 
in Portineria del passaggio del sacerdote a partire dal tardo pomeriggio così da trovare 
le persone in casa per pregare assieme e per ricevere la benedizione. 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
Carissimi, 
domenica 
20 Ottobre 
abbiamo 
eletto il 
nuovo 
Consiglio 
Pastorale 
della 
nostra 
Parrocchia 
come la    
maggior parte della Parrocchie della vasta Diocesi 
Ambrosiana. Questo Consiglio resterà in carica 4 
anni, fino cioè al 2023. Il Sinodo 47° della nostra 
Chiesa milanese dice che il Consiglio Pastorale “ha un 
duplice fondamentale significato: da una parte, 
rappresenta l’immagine della fraternità e della 
comunione di cui è espressione in tutte le sue 
componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della 
decisione comune pastorale” (Cost. 147). 
Il soggetto principale della vita della Chiesa locale è il 
“popolo di Dio” nel suo insieme e il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale che ne è l’espressione deve 
aiutare a vivere questa responsabilità. Detto in 
termini diversi il soggetto principale della vita della 
Chiesa non è anzitutto il clero con il suo Parroco, ma 
l’insieme dei fedeli che vivono nel territorio e che 
formano il “popolo di Dio”. Tutti i fedeli sono soggetti 
nella Chiesa, cioè parte attiva, anche se con ruoli e 
titoli diversi. Il Consiglio Pastorale realizza questa 
immagine della Chiesa “popolo di Dio” promossa dal 
Concilio Vaticano II in cui i laici non sono solo 
spettatori, ma partecipano al governo e al 
funzionamento della Chiesa locale. Il documento 
conciliare Lumen Gentium al n. 12 afferma: “Tutti i 
battezzati sono profeti, hanno uno spirito di profezia 
e tutti hanno il sensus fidei, cioè una capacità di 
penetrare il senso spirituale della Parola e di 
interpretare l’azione dello Spirito, i disegni di Dio 
all’interno della storia”.  
Il Consiglio Pastorale in cui confluiscono età, 
esperienze di vita differenti, come anche di impegno 
nei diversi ambiti della Chiesa ognuno con la propria 
ricchezza tipica, può dare una lettura più obiettiva 
della società in cui vive e opera la nostra Parrocchia. 
Da qui nasce il “consigliare” come compito e dovere 
degli eletti con una visione dei problemi e delle 
possibili soluzioni non ristrette al proprio ambito o 
alla propria prospettiva, ma aperte ad una visione 
pastorale d’insieme.  
Lo scopo finale del Consiglio è quello di prendersi 
cura della fede dei fedeli e fare in modo che tutti 
possano vivere l’esperienza dell’incontro con il 
Signore all’interno della nostra comunità 
parrocchiale. 
 

 
Un Consigliere uscente ha lasciato questo 
promemoria per i nuovi membri del Consiglio 
Pastorale: 
• preso l’impegno di Consigliere, fa il possibile per 

partecipare sempre 
• Il Consigliere vive e conosce la comunità 

Parrocchiale 
• collabora con il “consigliare” sugli argomenti di 

volta in volta trattati 
• sa applicare il “discernimento” per incarnare il 

Vangelo oggi 
• scopre e sa di essere un “servo inutile" 
• aiuta i presbiteri ad annunciare il Vangelo  
• ha a cuore la comunità parrocchiale, il territorio 

con tutte le realtà quotidiane 
• ha la visione pastorale d’insieme: non si occupa 

solo degli aspetti di sua stretta competenza 
• ha "in una mano il Vangelo e nell’altra il giornale” 
• ha cura delle relazioni 
• è visibile, è testimone, è riconoscibile 
• è disponibile e capace di ascolto 
• è preparato e si prepara a consigliare bene 
• è capace di comunicare 
• è coinvolgente e non ricerca lo scontro come nei 

dibattiti televisivi 
• è un po’ un sognatore: guarda in avanti ma a 

partire da quello che c’è 
Le votazioni del nuovo Consiglio Pastorale si sono 
svolte in modo regolare durante le Ss. Messe della 
vigilia del sabato e in quelle di domenica 20. I 
votanti sono stati in totale 1.168. 
Sono risultati eletti dall'assemblea votante come 
avete già visto all’albo della chiesa sia in Basilica 
che nella Cappella di Via Saldini e in Oratorio: 
Per la prima fascia d'età (dai 18 ai 30 anni) 3 
candidati: Maria Grazia Capuano (390 voti); Fabio 
Cimarrusto (167), Alessandro Zannini (446). 
Per la seconda fascia d’età (dai 31 ai 45 anni) 4 
candidati: Francesco Eusepi (203); Matteo Martelli 
(402); Giuseppe Moschese (151); Lucia Pompele 
(287). 
Per la terza fascia d’età (dai 46 ai 63 anni) 5 
candidati: Silvia Brambilla (207); Susanna Castellani 
(335); Fabio Esposito (195); Matteo Mancini (106); 
Fabio Reccagni (178). 
Per la quarta fascia d’età (dai 64 ai 79 anni) 6 
candidati: Massimo Annati (123); Paola Follesa 
(118); Cristina Ghizzoni (178); Giuseppe Giorgi 
(243); Wanda Benatti (139), Giovanni Campagnano 
(149). 
Oltre a questi, il Parroco ha convocato Ivana Zonca 
in rappresentanza della Conferenza San Vincenzo; 
Edellio D’Angelo in rappresentanza dell’Associazione 
dei Cavallieri; Elena Borgnino in rappresentanza del 
mondo della Scuola; Angela Montemezzo in 
rappresentanza dei Lettori. 
Non posso che augurare buon lavoro. 

Don Gianluigi 
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CONFERENZA SAN VINCENZO: 80 ANNI INSIEME 

 
Festeggiate con noi gli 80 anni della San Vincenzo nella nostra Parrocchia! 

 

10 NOVEMBRE 2019 
Chiesa Parrocchiale SS. Nereo e Achilleo  
Viale Argonne 56, Milano 
dalle Ore 14:45 
In occasione della celebrazione degli 80 anni di presenza della Società di 
San Vincenzo de Paoli presso la parrocchia Nereo e Achilleo, con il 
patrocinio del Municipio 3, la Conferenza della San Vincenzo organizza 
il concerto “80 Anni Insieme”, con la partecipazione del coro giovanile 
LineArmonica di Nibionno (Co). 

Info e contatti  Conferenza SS Nereo e Achilleo   
Mail: nereoachilleo@sanvincenzomilano.it  
Web: http://bit.ly/SVNAWEB 
LineArmonica 
Facebook: http://bit.ly/LASSNA2019  

 
Il coro LineArmonica nasce nel 2007 dall’aggregazione di un gruppo di giovani 
accomunati dalla grande passione per la musica e la voglia di condividere emozioni 
da trasmettere attraverso il canto. 
Il coro è composto da giovani di diverse età, in particolare da cantori provenienti 
dall’esperienza del coro delle voci bianche che si sono uniti ai LineArmonica a 
partire dai 16/17 anni di età. I LineArmonica affrontano un repertorio che spazia 
dalla musica gospel e spirituals ad espressioni di varia provenienza geografica. 
Nel 2014 ha partecipato all’XI Festival Europeo di cori giovanili “Giuseppe Zelioli”, 
ottenendo il terzo premio e ha pubblicato 2 CD. 

Fin dalla loro nascita i LineArmonica sono 
diretti dal maestro Samuele Rigamonti. 
Nel corso dell'evento del 10 novembre 
verranno eseguiti anche pezzi spiritual 
tradizionali, canti etnici africani e gospel 
 

 

MERCATINO DI NATALE 
Accoglienza, Amicizia e Tradizione - Venite a trovarci al nostro mercatino di Natale 

 
Sabato 9 e Domenica 10 Novembre dalle 10:00 
alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 
Lunedì 11 Novembre dalle 10:00 alle 12:30  
Dove: Sala parrocchiale della Basilica dei SS. MM. 
Nereo e Achilleo con ingresso da Viale Argonne, 56. 

 
Lasciati alle spalle l’inaugurazione e l’apertura agli 
utenti da noi seguiti dell’EMPORIO di FEDERICO 
(guardaroba solidale, e non solo), siamo felici di 
proporre anche quest’anno il tradizionale 
mercatino di Natale. Può essere l’occasione di 
cercare e trovare per tempo quell’oggetto o 
quell’alimento che si adatta alla persona alla quale  

 
vogliamo far sapere che la pensiamo, che le siamo 
affezionati e/o riconoscenti, anche solo di farle sapere 
che per noi è importante che ci sia. Anche se non si 
hanno idee....ve le presenteremo proprio davanti ai 
vostri occhi: servizi piatti, bicchieri, abiti, bigiotteria, 
biancheria per la casa, libri scelti, quadri (pochi), 
oggettistica, dolci, lampadari, addobbi, ecc. Provate! 
Venite a trovarci, guardate e scegliete in tutta libertà.  
Passate parola con le vostre conoscenze, venite 
in compagnia. Vi aspettiamo! 
Il ricavato servirà ad aiutare le persone che si rivolgono 
a noi perché in difficoltà economica o preoccupate per 
situazioni familiari pesanti, vuoi per malattia, solitudine, 
dipendenze, legami fragili, incapacità di affrontare i 
problemi. E’ bello prenderle per mano ed accompagnarle 
verso l’indipendenza, il riscatto e la stima di sé. 
Un lavoro a volte faticoso, a volte a lungo termine, ma 
sempre svolto coinvolgendo, per quanto possibile, 
l’intera famiglia. In questo cammino sono preziosi i 
nostri Collaboratori, donne e uomini che ci affiancano, 
condividono lo spirito vincenziano e non si accontentano 
di stare a guardare. Volete diventarlo anche voi? Siamo 
qui, pronti a conoscervi e a farci conoscere. 
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 IL PROFESSORE TORQUATO MUSSINI 
ORGANISTA DELLA BASILICA CI HA LASCIATO PER IL CIELO 

 
Sul Corriere della Sera il 24 

ottobre è apparso questo 
necrologio: 
Il 23 ottobre 2019 è ritornato alla casa del 
Padre Torquato Mussini. 
Professore di Elettrochimica, Musicista e 
Classicista appassionato, marito e papà 
carissimo. Lo annunciano la moglie 
Romana e i figli Patrizia Romana e Marco 
Torquato. I funerali si terranno sabato 26 
ottobre alle ore 11 presso la Basilica dei 
Santi Martiri Nereo e Achilleo in Milano 
proseguendo poi per Reggio Emilia. 
 

 
 

“Il professore” come veniva 
chiamato dalla Cappella Musicale 
della Basilica ci ha lasciato nei giorni 
scorsi per il cielo dove forse il 
Signore della vita e la Madonna del 
Rosario di Fontanellato - della quale 
era molto devoto - avevano bisogno 
di un bravo organista per 
accompagnare con i musicanti 
celesti il Coro degli angeli e dei 
santi. 
Puntuale con la figlia Patrizia alle 
due prove settimanali della nostra 
Cappella Musicale e poi 
naturalmente alla S. Messa delle ore 
11.30 della domenica in Basilica, 
fino a tre anni fa quando la malattia 
si è manifestata prima in modo 
subdolo e poi con ripetuti ricoveri. 
Patrizia e Marco, i figli, e la moglie 
Romana gli sono sempre stati 
accanto in modo straordinario ed 

esemplare. Ma anche tra un 
ricovero e l’altro “il professore” non 
mancava di farsi presente e 
mettersi alla tastiera dell’organo 
per accompagnare la liturgia. 
Perfino in casa aveva un potente 
organo elettronico che gli 
permetteva di elevare il suo spirito 
dagli affanni terreni alle sublimi 
altezze del linguaggio universale 
dell’armonica bellezza. 
Un giorno mi ha confidato che la 
sua era una specie di vocazione: fin 
da piccolo era sull’organo del suo 
paese d’origine e nelle chiese vicine 
per accompagnare le solenni 
celebrazioni delle S. Messe quando 
ancora la liturgia era in lingua latina.  
E lì imparò ad accompagnare le S. 
Messe polifoniche di Perosi o di 
Vittadini, ma anche i brani celebri 
dell’Opera italiana da Verdi a 
Mascagni, alle musiche religiose di 
Franck come anche le corali di Bach 
o l’Ave Verum di Mozart o il 
Messiah di Handel. 
Qui in parrocchia tutti, poi, 
attendavamo l’appuntamento 
imperdibile del Concerto di Natale 
“Note nella notte santa” dove sia i 
cantori con la direttrice Patrizia che 
gli strumentisti con a capo l’organo 
magistralmente suonato dal 
“professore”, tutti davano il meglio 
di sé. Così pure alla fine del mese di 
Maggio le musiche e le famose 
melodie e dedicate alla Madonna 
accompagnavano l’elevazione 
spirituale dei fedeli. 
Io, in particolare, gli sono molto 
riconoscente perché una volta 
giunto nella nostra Parrocchia, dopo 
circa 30 anni di direzione di Scuole e 
di insegnamento nei Licei della 
Storia e Filosofia, anni in cui non 
avevo mai avuto occasioni per 
“Cantar Messa”, mi ha instradato 
sui toni e le melodie della nostra 
liturgia ambrosiana per solennizzare 
le celebrazioni nelle feste più 
importanti nella nostra Basilica. 

In internet ho poi scoperto che il 
Professor Torquato è anche autore 
un dizionario di Etrusco-Italiano e 
Italiano-Etrusco e di vocabolario del 
dialetto emiliano, sua terra 
d’origine. Ma “il professore” deve 
esser ricordato anche per altri 
motivi soprattutto accademici come 
Docente di Elettrochimica presso 
l’Università Statale di Milano e 
autore di circa 250 pubblicazioni 
scientifiche, oltre che del testo 
universitario di Elettrochimica più 
diffuso nelle facoltà italiane. Al 
funerale in Basilica molti docenti ed 
ex-alunni hanno voluto esser 
presenti. 
Nella volta della Cappella della 
Madonna di Fatima affrescata da 
Vanni Rossi vi sono rappresentati gli 
angeli con gli strumenti musicali, 
guardandoli, da oggi, riconosceremo 
tra loro anche il “il professore”. 
 

 
 

 

15-16-17-18 Novembre 
in Sala Parrocchiale 

MERCATINO  
del PICCOLO 

ANTIQUARIATO e 
ARTIGIANATO  

Potrete trovare tante idee per un 
regalo anche importante, addobbi 

natalizi, soprammobili, dolci …  
il ricavato verra’ 

interamente devoluto 
alla parrocchia  

per sostenere le diverse 
attivita’ 

 

 Vi aspettiamo numerosi 
come gli scorsi anni 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
 

FUMAGALLI ALICE, Via Aselli, 27; ROSSI DI MARIGNANO ELISA, Via Palach 16; ZULLI IRENE, Via Pannonia, 6; 
PADOVANI LEONIDA, Viale Argonne, 20; MASSAGLI SOFIA ADELAIDE MARGARITA, Via  Druso, 7. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
DINI UBERTO, Anni 98, Via Aselli,9; ROSSI MARINA, Anni 73, Via Inama, 22; BANDINO ANTONIO, Anni 74, Via 
Inama, 14; RAIMONDO MARIA GRAZIA, Anni 52, Via Reina, 33; SEGHETTI MARIA T., Anni 85, Via S. Benigno, 1; 
TRIANNI GIUSEPPINA, Anni 76, Via Birago, 4; TATULLO PASQUALE, Anni 76, Via Illirico, 11; FUSI ROSETTA, Anni 
97, Via Lomellina, 49; MARANGONI CESARE, Anni 77, Via Amadeo, 28; MUSSINI TORQUATO, Anni 85, Via Tajani, 9; 
PAGANO MARIA GRAZIA, Anni 79, Via Saldini, 38; CAPPELLA MARIA, Anni 90, Via Marescalchi, 1.   

NOVEMBRE 2019 
 
 

9 S Ore 15.30, in Basilica, Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Merisi, già ausiliare di Carlo Maria Martini, 
amministra il Sacramento della Cresima ai ragazzi di Prima Media che col catechismo dell’Iniziazione 
Cristiana si sono preparati presso il nostro Oratorio San Carlo. - Nella Sala Parrocchiale è allestito il 
Mercatino di Natale a sostegno delle opere di Carità della Conferenza San Vincenzo Parrocchiale. 

10 D Prosegue il Mercatino di Natale – Ore 11 in Sala Augustoni incontro per le Giovani Famiglie. – In 
Oratorio Domenica Insieme per la 3^ Elementare  

11 L Ore 18.30 S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Ottobre 
 12 M Presso la sala parrocchiale ottavo incontro del Corso Fidanzati 
15 V Ore 14-16 inizia il gruppo pre-Ado dei ragazzi di 1^ media - Presso la Sala Parrocchiale Mercatino di 

Natale del piccolo artigianato organizzato dal Gruppo delle Api della Parrocchia a sostegno dei lavori 
di restauro della Basilica – Ore 21 in Oratorio veglia d’ingresso in Avvento per 18enni e giovani 

16 S Prosegue il Mercatino di Natale del piccolo artigianato – Ore 16 Catechesi prebattesimale per 
genitori e padrini 

17 D I Domenica di Avvento: La venuta del Signore - Ore 11.30 S. Messa con presentazione dei Fidanzati 
alla Comunità segue pranzo comunitario – Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo - 
Continua il Mercatino di Natale 

18 L Questa settimana inizia il Catechismo per i bambini di 2^ elementare – Ore 20.45 Esercizi Spirituali 
per Giovani in S. Ambrogio 

19 M Ore 20.45 Esercizi Spirituali per Giovani in S. Ambrogio 
20 Mc Ore 20.45 Esercizi Spirituali per Giovani in S. Ambrogio 
22 V  Ore 21.00 in Sala Parrocchiale 1° Incontro Scuola della Parola: Lettera di San Paolo ai Filippesi (p. 2) 
23 S Nella sala Papa Achille Ratti Mercatino di Natale a cura dell’Associazione  Casamica  
24 D II Domenica di Avvento: I Figli del Regno – In Oratorio dopo la S. Messa delle ore 10 Domenica 

Insieme di 5^ Elementare - Presso la Sala Papa Achille Ratti Mercatino di Natale a cura di CasAmica 
- Pranzo d’Avvento della Comunità nella Sala Mons. Augustoni, piatto forte “Cassoeula”  

29 V Inizia la Novena dell’Immacolata - Ore 21.00 Secondo incontro Scuola della Parola: Lettera di San 
Paolo ai Filippesi (pag. 2) 

 

DICEMBRE 2019  
1 D III Domenica di Avvento: Le profezie adempiute  
2 L  Ore 21 Nella Cappella dell’oratorio Eremo in città   
6 V 79° Anniversario della consacrazione della nostra Chiesa Parrocchiale -– Primo venerdì del mese - 

Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica - Ore 21.00 in Sala Parrocchiale terzo incontro Scuola 
della Parola: Lettera di San Paolo ai Filippesi (pag. 2) 

7 S Solennità S. Ambrogio Vescovo Patrono di Milano e della Diocesi  
8 D IV Domenica di Avvento: L’ingresso del Messia – Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria – 

Iniziativa caritativa della Passio Parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
  

 

2020 

 

 

RINNOVA L’ABBONAMENTO  
AL SEGNO E ALL’INFORMATORE 

 

 
COGNOME…………………………………………..                           

 
COGNOME…………………………………………... 

 
NOME……………………………………………………….                               

 
NOME………………………………………………………. 

 
INDIRIZZO…………………………………………………                               

 
INDIRIZZO………………………….……………………… 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E CONTRIBUTO  
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE” 2020 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E CONTRIBUTO 
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2020 

€ 23,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 23,00 
Firma per ricevuta  _______________________________ 
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FOTOCRONACA 
6 Ottobre: Domenica Laboratorio di biscotti 

 

 
 

La prima domenica di ottobre è la festa 
patronale della Madonna del Rosario. 

Quest’anno la processione è stata al mattino e 
nel pomeriggio tante attività 

15 Ottobre: Martedì ore 18 
 

 
 

Padre Francis, missionario africano che opera in 
Kenia dove ha aperto una CasAmica per bambini 

affetti da HIV, è stato tra noi e ci ha presentato la 
sua attività educativa pastorale. 

8 Ottobre: L’Arcivescovo al FAES 
 

 
 
 

Il nostro Arcivescovo, Sua Ecc.za Mons. Mario 
Delpini, ha celebrato la S. Messa presso la 

Scuola FAES per alunni e genitori. ha poi 
incontrato i bambini della Scuola Materna 

(foto) 
 

26 Ottobre: Sabato ore 21 – Radio Maria 
 

 
 

Dalla Basilica è stato trasmesso in diretta su Radio 
Maria (era la prima volta per la Radio) il “Concerto 
a Maria”. Alle 22 il Parroco poi ha celebrato la S. 

Messa. Lo scopo era sensibilizzare per raccogliere 
fondi per dar vita una nuova Radio in Sud Sudan 

 

12 Ottobre: Sabato 
 

 
 

Un pullman di persone ha partecipato al 
pellegrinaggio al Santuario di Fontanellato 
dove abbiamo celebrato alle ore 10. Abbiamo 
poi raggiunto Modena per il pranzo e la visita 

della città 

26 e 27 Ottobre: Mercatino Missionario 
 

 
 

Il Gruppo Missionario della Parrocchia ha 
allestito un riuscito mercatino anche con prodotti 

etnici a sostegno di padre Beretta che opera in 
Amazzonia e della “Casa dos sonos” in Brasile 

 

 


